
Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman e partenza per Canale
di Tenno, uno dei borghi più belli del Trentino
Alto Adige. Con le sue strade strette e
inerpicate, le volte a botte, i sottopassi e i
ballatoi, gli edifici di pietra massici e le case
che assomigliano a baite di alta montagna,
Canale di Tenno è la location perfetta per fare
da cornice ai mercatini di Natale. Questi ultimi,
proprio qui, hanno un aspetto del tutto
particolare e caratteristico: le bancarelle di
essere ospitati nei classici espositori di legno
sono le case stesse e le botteghe dei contadini
ad aprire al pubblico per accogliere al loro
interno i mercatini natalizi. Tempo libero per il
pranzo e proseguimento per Rango,  paese
trentino anch'esso annoverato fra “i Borghi più
belli d’Italia”. Tempo a disposizione ai Mercatini
di Natale, con bancarelle ricche di prelibatezze
enogastronomiche e prodotti di artigianato
locale. Nel pomeriggio, inizio del viaggio di
rientro in pullman con arrivo ai luoghi di
partenza in serata.

MERCATINI DI NATALE NEI BORGHIMERCATINI DI NATALE NEI BORGHI
TRENTINI: CANALE DI TENNO E RANGOTRENTINI: CANALE DI TENNO E RANGO

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in A/R in pullman; Assistente dell’agenzia;
Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
I pasti; Eventuali ingressi non compresi nel
programma; Gli extra di carattere personale e tutto
quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili
con versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 25
persone paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Fino a 8 giorni prima della partenza: nessuna
penale; Fino a 2 giorni prima della partenza: 50%
del prezzo per persona; Oltre tale termine: 100%
del prezzo per persona. 

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DOMENICA 12 DICEMBREDOMENICA 12 DICEMBRE
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 80,00

https://www.zingarate.com/italia/trentino-alto-adige/trento/canale-di-tenno-guida.html
https://www.zingarate.com/italia/trentino-alto-adige/
https://www.zingarate.com/repubblica-ceca/in-viaggio-per-mercatini-di-natale.html

